
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 627/SG

Oggetto: PROGRAMMA  ALCOTRA  2014-2020  –  PITER  ALPIMED  – 
Progetto  singolo  4073  ALPIMED  INNOV  –  CUP 
E11B18000530007  -  La  tracciabilità  dei  prodotti 
agroalimentari della provincia di Cuneo: gestione 
sito www.tracciabilitacuneo.it anno 2019 - Servizio 
di assistenza e gestione server, assistenza tecnica 
Consorzi aderenti (CIG Z7F28F91C5) - Annullamento 
prenotazione  e  successiva  prenotazione  e 
liquidazione importi 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 77 del 21/06/2019 
la  Giunta  camerale  ha  deliberato  di  destinare  un  importo 
massimo annuo di € 1.100,00+IVA per sostenere la prosecuzione 
per l’anno 2019 delle attività a favore della tracciabilità 
dei  prodotti  agricoli  con  la  gestione  del  sito  internet 
www.tracciabilitacuneo.it, di proprietà dell'ente camerale e 
l’assistenza tecnica a favore dei tre consorzi aderenti;

-   che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
514/PM del 7/08/2019 è stato prenotato l’importo del servizio 
sul conto 330054 D B B101;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
529/SG del 9/08/2019 è stato affidato il servizio in oggetto 
alla società Themis srl di Torino (c.f. 08880320018), per un 
importo di € 1.100,00 + IVA 22% per un totale complessivo di 
€ 1.342,00 (CIG Z7F28F91C5);

-  che  tale  sistema  di  tracciabilità  sarà 
oggetto  di  analisi  da  parte  del  Polo  Agrifood,  soggetto 
attuatore  dell’Ente  camerale  all’interno  delle  attività 
previsto  dal  progetto  Alcotra  Alpimed  Innov  per  valutare 
l’aggiornamento  del  sistema  e  l’integrazione  con  altre 
iniziative in tema di tracciabilità previste;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di annullare la prenotazione di € 1.324,00 assunta con 
determinazione n. 514/PM del 7/08/2019; 

 di prenotare l’importo di € 1.324,00 sul seguente budget: 



- progetto “PROGRAMMA ALCOTRA 2014-2020 – PITER ALPIMED – 
Progetto  singolo  4073  ALPIMED  INNOV  –  CUP 
E11B18000530007”:

Conto 330060
Area Funzionale D
CDR B
CDC B107
PRODOTTO 07001000

 di  liquidare  l’importo  spettante,  a  conclusione 
dell’iniziativa,  previa  verifica  della  regolarità  della 
documentazione  prodotta  e  nella  misura  approvata  dalla 
Giunta.

Cuneo, 19/09/2019

                                 Il Dirigente
                                 (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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